
 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

 
 

 

Commissione Tecnica  

Riapertura Scuola in Sicurezza 

 

 
 

Integrazione al  

PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITA’  
 



 

 

 

 

 
 

1 

 

  
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio     

            ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO - C.M. RMIC876005 C. FIS. 97197490580-  Via Giovanni XXIII 2, - 00060 Riano - tel. 06/9031042   
e-mail: RMIC876005@istruzione.it  PEC: rmic876005@pec.istruzione.it  

   

  

DOCUMENTO D’INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ –  

EMERGENZA COVID ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

  

I sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 in qualità di genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) di _________________________________ nato 

a _______________________(______),   residente in ______________________________ (______ ),  via 

_______________________________________ n.___________  e domiciliato in__________________  

________________________________, via ______________________________  

TEL.  Madre (obbligatorio) _________________ Tel Padre (obbligatorio)  _______________________  

mail madre_______________________ mail padre__________________________________  

  

entrambi consapevoli di tutte le CONSEGUENZE CIVILI E PENALI PREVISTE in caso di dichiarazioni mendaci  

(art 76 D.P.R. 445/2000),  SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABI- 

LITÀ RECIPROCA in relazione al DM 39 del 26 giugno 2020 – CTS- USR  

INERENTE LA FREQUENZA DELL’ALUNNO   ___________________________________________  

PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIANO,    

 Infanzia                      

  Primaria  

 Secondaria di Primo Grado  

Plesso   __________________________________ classe____________________ Sez__________________ 
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Si rende necessaria una corresponsabilità e una collaborazione condivisa e collettiva di docenti, studenti e famiglie 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe comportare il rischio di nuovi contagi.  

  

In particolare, i GENITORI  (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano  

  

A. Precondizioni stato di salute  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

  

• che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; alla misurazione della temperatura ogni 

mattina, prima dell’ingresso a scuola. 

 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altri sintomi quali: mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, vomito e 

diarrea; e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei suddetti sintomi o febbre;      

 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra 

sintomatologia, la Scuola provvederà all’isolamento immediato dell’alunno, e ad informare contestualmente 

i familiari  per  prelevarlo dalla struttura, a  cura del genitore o delegato nel più breve tempo possibile 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Dopo un’assenza di 3 giorni, il bambino necessita del certificato medico, per la riammissione.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

• Dopo un’assenza di 5 giorni, il bambino necessita del certificato medico, per la riammissione.  

  

 

B. Precondizioni igienico sanitarie  

  

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie      

all’interno della scuola;  
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• di essere stato adeguatamente informato dalla Scuola di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza ed il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed 

in particolare:  

  

• Cura e igiene personale: grembiule o divisa puliti  

• Acqua in bottigliette monouso (esclusa scuola infanzia)  

• Salviette igienizzanti (infanzia e primaria)  

• Gel igienizzante (secondaria di primo grado)  

• Kit merenda sempre pulito  

• Gli alunni al di sopra dei sei anni, dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica, fatte salve le dovute eccezioni (es. attività fisica, 

educazione musicale, pausa pasto);  

  

C. Ingressi e Uscite dalla scuola 

   
Di rispettare attentamente le disposizioni e gli orari stabiliti per l’ingresso e l’uscita dalla scuola; (la consegna 
dell’alunno dovrà essere fatta in tempi rapidi, e si ricorda che è vietato sostare nelle pertinenze dei plessi 
scolastici;  

 
Per gli alunni dell’infanzia e della primaria non sarà più possibile l’entrata posticipata, dopo vaccini, visite 

pediatriche/ specialistiche.  

  

 

  

Gli alunni dell’Infanzia potranno essere accompagnati o prelevati da una sola persona.  

 
Potranno accedere alla scuola soltanto persone autorizzate dalla segreteria.  

  

 E’ obbligatorio che ogni alunno abbia almeno 1 persona delegata e sempre reperibile al ritiro, che deve  
 essere a conoscenza della normativa Covid 19 attualmente vigente (i delegati potranno essere massimo n.5)   

  

D. Materiali didattici o di altro genere  

  

• tutti gli effetti personali per la merenda e il pranzo dovranno essere  quotidianamente disinfettati  

• non potranno essere portati giochi da casa;   

• sarà ammissibile introdurre nei locali della scuola solo ed esclusivamente materiale didattico o di altro 

genere, essenziale per l’espletamento delle discipline del giorno, richieste dai docenti.  
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 E. Misure di prevenzione da mantenere al di fuori del contesto scolastico.  

  

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 

è possibile azzerare il rischio di contagio  

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre a Scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

 

  

In particolare la SCUOLA e tutto il PERSONALE SCOLASTICO dichiarano:  

  

• di aver fornito, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo ed igienico sanitario adottata 

per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza a scuola, 

a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

  

• che per la realizzazione di tutte le attività didattico-educative,  l’Istituto si avvale di tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di organizzazione scolastica, in particolare, sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio, privilegiando, laddove possibile, l’utilizzo di spazi aperti;  

        

  

  

Tutto il PERSONALE SCOLASTICO si impegna:  

  

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

  

• a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste 

dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

  

• a non promuovere attività che comportino il contatto tra i diversi gruppi classe;  

  

• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

alunno o adulto frequentante la Scuola, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 

essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>>  

La scuola si impegna a  

- fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza 

mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie 

dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;  

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione;  

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 

quello familiare;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie   

La famiglia si impegna a  

- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola; - stimolare l’alunno 

alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo 

svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  

- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad 

uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio, né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;  

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

  

Lo Studente si impegna a:    

- Conoscere e rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web al fine di contrastare 

il fenomeno del cyberbullismo;  

- Non compiere atti di bullismo e cyberbullismo su compagni, coetanei, soggetti deboli e svantaggiati;  

- Rispettare quanto previsto nel Regolamento di Istituto con particolare riferimento alla parte relativa alla 

disciplina degli alunni;  

- Tenere un linguaggio, un comportamento ed un abbigliamento consono;  
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- Utilizzare correttamente le attrezzature messe a disposizione dalla scuola in comodato d’uso per attività 

didattiche.   

     

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che 

lo sottoscrivono, da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 

contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Linee 

guida per la gestione in sicurezza.  

  

  

FIRMA  DEI GENITORI                                                                        FIRMA DELLO STUDENTE  

(entrambi o titolari della responsabilità genitoriale)                                                                                   

__________________________________________  _________________________  

__________________________________________       

  

  

                                              FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                  ______________________________________                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


